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al 20%

DETTAGLI

Benessere e relax nel centro di Cagliari

Cagliari (CA) - Nel cuore della città, la nostra T SPA è un’oasi di tranquillità ideale per un
indimenticabile weekend di benessere in coppia. Qui, in un ambiente rigenerante, tra
morbide spugne e mille attenzioni, i cinque sensi diventano protagonisti fin da subito e il
relax sarà reso possibile dai sei diversi getti idromassaggianti del percorso Acqua Journey ,
dalla tonificante nebbia aromatica al mentolo delle docce emozionali e dal ciclo meraviglia
showermac all’essenza di maracuja con acqua fredda e tiepida alternate...

Jo Cart | Giocheria Assemini Macelleria Putzolu & Putzolu

Assemini (CA) - Dal 2015 JO-CART è un negozio
affiliato Giocheria la più grande catena nazionale di
negozi specializzati nel giocattolo: il magico, caldo ed
accogliente punto di incontro per i bambini...

Assemini (CA) - La macelleria Putzolu & Putzolu  ti
aspetta per offrirti carne di bovino, suino, equino,
ovino, pollame e tutti gli elaborati per arricchire la tua
tavola con qualità e gusto...
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ASD MultiSport ASD Equitazione Speciale

Cagliari (CA) - A.S.D. Multisport promuove l'attività
sportiva in generale e in particolare il tennis a livello
formativo, ricreativo, amatoriale ed agonistico. Corsi
di avviamento allo sport per bambini/ragazzi e corsi
individuali e collettivi per adulti. Affitto campi da
tennis...

Elmas (CA) - L'ASD Equitazione Speciale  opera da
quasi dieci anni nel campo dell'Equitazione, sia con
lezioni di base per adulti e bambini, sia con lezioni
ludico-ricreative per persone con disabilità psico-
fisico-sensoriale, con personale professionale e...
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Sicurezza nei luoghi di lavoro Total Quality Management

Progetto didattico della durata di 40 ore fa si che
esso sia rivolto eminentemente a datori di lavoro,
lavoratori dipendenti ed autonomi, responsabili del
servizio di prevenzione e protezione, rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza...

Il Total Quality Management è quell'azione
manageriale che, partendo dal basso, riesce a
coinvolgere i componenti di un’organizzazione nella
piena realizzazione di obiettivi progettati e condivisi.
Riuscire a gestire strutture organizzative complesse...
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Beach Sport Village 2019
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Sconto tra il
5% e il 10%
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Cagliari (CA) - La soluzione per le vacanze dei tuoi ragazzi è Beach Sport Village che per
cinque giorni alla settimana potranno seguire il programma sportivo elaborato dal nostro
Gruppo di programmazione e coordinamento...
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